
CAPITOLATO D’ONERI
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MePA -  Mercato elettronico  della
pubblica amministrazione - PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, comma
2,  lett.  a)  del  D.LGS.  50/2016  e  ss.mm.ii., DEL SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  TECNICA,
RIMOZIONE E  SMALTIMENTO DEI PNEUMATICI USURATI, CON  FORNITURA DI N. 4
PNEUMATICI  NUOVI,  POSIZIONAMENTO  E  RELATIVO  CONTROLLO  PER  IL
MACCHINARIO TRAVEL LIFT 100 T.                                                                                              

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZA2301429D               

RUP: Sig. Domenico Poggi

                                                                                                                         

Premesso che è intenzione della suindicata stazione appaltante procedere, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. LGS 50/2016 , del servizio di smontaggio dei
pneumatici usurati attualmente presenti sul macchinario Travel Lift 100 T., trasporto e smaltimento
dei pneumatici  usurati  in base alle normative vigenti,  trasporto,  montaggio e  fornitura di n.  4
pneumatici nuovi  sul macchinario Travel Lift  100 T.,  ubicato presso il  Porto Turistico di Santa
Teresa Gallura e destinato alle varie operazioni di varo e alaggio delle imbarcazioni .

Le condizioni del contratto in oggetto, che verrà conclusa con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al
presente documento, al disciplinare di gara – lettera d'invito e allegati relativi, mentre per quanto
non previsto si fa espresso riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie.

                                                  

Art.1 – SPECIFICHE DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO
Il servizio e la fornitura dovranno essere svolti con la massima cura e disciplina, in conformità a
quanto previsto dal presente Capitolato d’oneri.

Il servizio e la fornitura hanno ad oggetto: 

a) smontaggio dei pneumatici usurati attualmente presenti sul macchinario Travel Lift 100 T.;

b) trasporto e smaltimento dei pneumatici usurati in base alle normative vigenti;

c) trasporto, montaggio e fornitura di n. 4 pneumatici nuovi aventi le seguenti caratteristiche:

- rispettare le misure 21.00 R 35 - 

- essere adatti al  macchinario Travel Lift con portata sino a 100 Tonnellate, di proprietà della
Silene Multiservizi Surl.

I pneumatici  potranno essere delle seguenti marche: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear,
Hankook,  Michelin,  Pirelli  o   alternativamente  di altre  marche  di  comprovata  qualità  tale  da
garantire ottimali livelli qualitativi in termini di performance, resistenza e durata.

La tipologia dei pneumatici dovrà essere del tipo Convenzionale,  ossia i  pneumatici dovranno
avere le seguenti caratteristiche:

- essere realizzati sovrapponendo strati di armatura (tela o armatura in gergo gommistico) 
incrociati in modo diagonale da un tallone ad un altro, fornendo caratteristiche e resistenza 
omogenea nelle varie zone del pneumatico, ossia fianchi e battistrada;

- essere particolarmente resistente all'usura ed agli urti laterali;



- avere grande stabilità laterale;

- avere la capacità di sopportare carichi pesanti.

Il macchinario Travel Lift con portata sino a 100 Tonnellate, su cui dovranno essere posizionati e
montati i pneumatici nuovi, si presenta come un grande carrello elevatore con grosse ruote, una
struttura squadrata, una trave portante, un divaricatore,  ed è dotato di:

a) comandato a distanza e comando manuale (per i casi di emergenza); 

b) un controllo elettronico della frenata (affidato alle ruote sterzanti) e del movimento, che  
consente una marcia sia diagonale che laterale o la rotazione concentrica;

c) un controllo continuo della velocità di marcia per mantenere il baricentro e per evitare  
movimenti bruschi o urti che potrebbero danneggiare una imbarcazione.

Al fine di una corretta valutazione delle caratteristiche e della tipologia di pneumatici richiesti, si
rimanda alla documentazione fotografica allegata sulla Piattaforma MePA – RDO – Sez. n. 2 - Lotto
1 Dati -  documentazione allegata: Allegato n. I.

 

Art. 2 – OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIA                                                           
Il servizio e la fornitura in oggetto, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, con
particolare  attenzione  alle  norme  inerenti  lo  smaltimento  e  a  quanto  stabilito  dal Decreto
Ministeriale n. 82 del 2011 in termini di protezione dell’Ambiente.  

L’aggiudicataria  ha  l’obbligo  di  segnalare  immediatamente  alla  Silene  Multiservizi  Surl,  ogni
circostanza o difficoltà in grado di ostacolare la regolare esecuzione del presente affidamento.
Il fornitore deve indicare il nominativo di riferimento per il contratto e il nominativo di riferimento
per le operazioni di controllo durante tutte le operazioni inerenti il servizio.
L’aggiudicataria 
- dovrà osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
- è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati al committente e/o a terzi
per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto;
- è  responsabile  del  buon  andamento  della  fornitura  e  dell'annesso  servizio  e  delle
conseguenze  pregiudizievoli  che  dovessero  gravare  sul  committente  in  conseguenza
dell’inosservanza, da parte dello stesso o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, delle obbligazioni
nascenti dalla stipulazione del contratto.
                                                                     

Art. 3 – CARATTERISTICHE E DURATA 
Il servizio dovrà essere reso presso il  Porto Turistico di Santa Teresa Gallura, presumibilmente
entro e non oltre il giorno 10 del mese di Febbraio 2021, presso  l'area cantiere  in cui è ubicato il
macchinario Travel Lift 100 Tonnellate. Dovrà comunque espletarsi esclusivamente a seguito di
conferma dell'ordine e sottoscrizione del contatto tra la Silene Multiservizi Surl e l'aggiudicataria e
dovrà concludersi entro e non oltre giorni solari 20 (venti) dalla data di inoltro del predetto ordine.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, per comprovati motivi di estrema urgenza, di anticipare
l’esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione. È vietato ed escluso il rinnovo
tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.



Il valore dell’appalto è stimato in € 16.000,00= (sedicimila/00)  complessivi , Iva Esclusa.
L’importo dei costi per la sicurezza per rischi di interferenza è pari a “zero”.

L’incarico di aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016, per il quale non è prevista la nomina di una Commissione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016.
La  Silene  Multiservizi  Surl  potrà  procedere  all’aggiudicazione,  previa  verifica del  possesso dei
requisiti, anche laddove sia stata presentata una sola offerta purché ritenuta congrua, appropriata
e/o valida.
La Silene Multiservizi Surl si riserva di non procedere all’aggiudicazione laddove nessuna offerta
risulti congrua,  appropriata e/o valida. 
L’operatore  che  presenti  offerta  dichiara  di  accettare  tutte  le  condizioni  di  cui  alla  presente
richiesta.     

                                                                 Art. 4. GARANZIE

L’aggiudicatario  garantisce che i  beni  forniti  sono conformi alla normativa vigente nell'Unione
Europea. L’aggiudicatario garantisce la piena disponibilità dei diritti di proprietà  dei beni oggetto
della fornitura, manlevando sin da ora la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi. L’appaltatore
assicura  la  rispondenza  dei  beni  alle  caratteristiche  tecniche  indicate  nel  presente  capitolato,
l’assoluta mancanza di vizi e/o difetti nei beni forniti, garantendo altresì il buon funzionamento dei
medesimi a partire dalla data di consegna. Durante il periodo di garanzia il fornitore è pertanto
obbligato ad eliminare, a proprie cura e spese, tutti gli eventuali vizi e/o difetti che si dovessero
manifestare, anche provvedendo a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi della medesima
tipologia e qualità o rimborsando il valore residuo dello pneumatico.  Il fornitore nel periodo di
garanzia riconosce a proprio carico eventuali danni causati al macchinario ed eventualmente alle
imbarcazioni caricate per difetti del prodotto consegnato. In caso di contestazione, l’onere della
prova sarà comunque in carico alla società aggiudicataria. 

                                                                                     

                                      Art. 5. ACCETTAZIONE DEI PNEUMATICI

L’accettazione consisterà nell’accertamento delle  caratteristiche degli  pneumatici  consegnati  con
quelli dichiarati e offerti dall’aggiudicatario ed avverrà nel seguente modo: 

A) Verifica della corrispondenza dello pneumatico consegnato rispetto a quanto offerto;  

B) Integrità a vista degli stessi;  

Qualora sia rilevata la non conformità rispetto alle  specifiche di accettazione sopra indicate,  la
consegna  sarà  respinta  e  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà  provvedere  al  ritiro  immediato  della
fornitura ed alla sostituzione a propria cura e spese degli pneumatici non conformi, con nuova
consegna e  proroga dei  tempi  prescritti  di  ulteriori  giorni  10 (dieci). Qualora  si  verificasse la
situazione sopra descritta e non venissero rispettati i tempi di consegna prescritti, la società Silene
Multiservizi Surl, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto e, altresì, di escludere
il fornitore dal successive ed eventuali gare in seguito promosse.    

                                                   



Art. 6 – MODALITÀ DI VERSAMENTO CORRISPETTIVO ALL’AGGIUDICATARIA
L’aggiudicataria  emetterà  fattura,  secondo  le  modalità  previste  per  la  fatturazione  elettronica,
intestate alla Silene Multiservizi Surl, contenenti i seguenti dati:

- riferimento al numero di contratto e Codice Identificativo Gara CIG: ZA2301429D
- descrizione e costo del servizio;                                                                                                                
- IVA;
- totale fattura.      

La Stazione Appaltante si impegna al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore, dopo la stipula
del contratto, a fornitura e servizio reso e previa acquisizione della regolarità fiscale e contributiva
da parte del RUP.                                                                                                                   
L’importo dovuto sarà quello posto a base d’asta così come determinato in sede di aggiudicazione
a seguito delle risultanze delle operazioni di gara.

Il pagamento avverrà secondo la seguente modalità: 

- il 20% dell'importo aggiudicato a titolo di anticipazione  - così come previsto e disciplinato
dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016 –  dal  D.L.  17/03/2020, n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) e
ss.mm.ii..

- il restante 80% dell'importo aggiudicato, una volta completata la fornitura, compresa di
montaggio dei nuovi pneumatici con ritiro per l'avvio a smaltimento delle carcasse.   

L’appalto è finanziato con i mezzi propri della Stazione Appaltante.                                                      

Qualsiasi  irregolarità  o  difformità  riscontrate  nella  qualità  del  servizio  e  fornitura  richiesta,
prevista per legge o per Capitolato, nonché qualsiasi irregolarità nell’emissione della fattura darà
diritto alla stazione appaltante di sospendere il pagamento, previa comunicazione e contestazione
scritta all’affidatario.                                         

La ditta Affidataria si impegna senza riserva alcuna ad accettare che il corrispettivo dovuto per il
servizio è omnicomprensivo e non impegna la Società appaltante in caso di recesso anticipato dal
contratto a versare nessun corrispettivo ulteriore a titolo di indennizzo.

 

Art. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai  fini  della  Legge  136/2010  e  ss.mm.ii.  relativa  alla  “tracciabilità  dei  flussi  finanziari”,
l’aggiudicataria:
- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere,
tutti gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  alla Legge 13 agosto 2010,  n.  136 e
ss.mm.ii.;
- si impegna, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  di  qualsiasi
variazione  degli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati  o  delle  persone  delegate  ad
operare su di essi
trasmettendo i dati previsti dalla legge;

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REwxODIwMjA=


- è  consapevole  che,  l'eventuale  rapporto  contrattuale  posto  in  essere,  verrà  risolto
automaticamente qualora le  transazioni  relative ad esso siano state  eseguite  senza avvalersi  di
Istituti di Credito o della società Poste Italiane S.p.A.
                                                                                            

Art. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI 
La stazione appaltante ha ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la
perfetta  osservanza  da  parte  dell’aggiudicataria  stessa  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nel
Disciplinare e nel presente Capitolato di gara.
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo,  la fornitura in oggetto dovesse risultare non
conforme  ai  suddetti  documenti,  al  contratto  ed  alle  altre  disposizioni  di  legge  nelle  materie
oggetto della presente fornitura, l’aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare
le irregolarità rilevate.
Le risultanze dei  controlli  e  delle  verifiche non liberano l’aggiudicataria  dagli  obblighi  e  dalle
responsabilità inerenti il contratto.

Art. 9 -AUTOTUTELA
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione della procedura
non vincolano la Stazione Appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici
a cui  non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura.

In  virtù  dei  poteri  di  autotutela,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  sospendere,  revocare,
annullare l’intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione; in
tal caso all'operatore economico  non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi
degli artt.1337 e 1338 del codice civile.
                                                                        
                                                       Art. 10- ACCESSO AGLI ATTI 
Per l’accesso agli atti, si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Gli
atti  di  gara  (disciplinare,  capitolato d’oneri  e relativi  allegati)  sono disponibili,  inoltre,  sul  sito
www.silenemultiservizi.it - gare e appalti.

                                                                              
Art. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Silene Multiservizi potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo  1456  del  Codice  Civile  mediante  semplice  lettera  raccomandata  senza  necessità  di
diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

 frode nella esecuzione del contratto;
 stato di inosservanza dell'aggiudicatario riguardo a tutti i  debiti  contratti per l'esercizio

della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
 revoca,  decadenza,  annullamento  delle  eventuali  licenze  o  autorizzazioni  prescritte  da

norme  di  Legge  speciali  e  generali  richieste  per  l’esercizio  della  fornitura  e/o  servizio,
compreso lo smaltimento dei pneumatici usurati;

 reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge e regolamento, tali da compromettere la
qualità della fornitura e della prestazioni del servizio;

 reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate
irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura e nella prestazione del servizio;



 subappalto non autorizzato oppure nel caso di  concordato preventivo, di  fallimento,  di
stato  di  moratoria  e  di  conseguenti  atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  a  carico
dell'operatore economico aggiudicatario.                                                                                        

                                                                                      
Art. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente la presente procedura, nonché relativa al servizio oggetto di
aggiudicazione, è competente il Foro di Tempio Pausania (SS).

Santa Teresa Gallura 04/01/2021

                                                                                          

                                                                           

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                                                    Sig. Domenico Poggi

Per accettazione l’Operatore Economico (firma digitale)
Data e Luogo ______________________________


